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CORSO D’INTRODUZIONE ANALISI SENSORIALE MIELE 

TENUTO DALLA D.SSA PAOLA BELLIGOLI 

 

 
 Programma del corso di Introduzione all’Analisi Sensoriale del Miele, sono previste 30 ore di corso suddivise in 4 giornate nei 

giorni di 11-12 e 18-19 del mese di Aprile 2015, suddivise in 2 giornate di Sabato e 2 giornate di Domenica gli orari di inizio e fine corso 

sono dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:30. 

 Il corso si propone di insegnare una tecnica che permetta di fornire valutazioni e formulare giudizi obiettivi sul miele. Più in 

generale consente di acquisire l’uso di uno strumento di giudizio e di analisi che permetta di trasmettere le peculiarità delle diverse 

tipologie di miele per valorizzarle al meglio, trasmettere e approfondire criteri sui quali si basa la qualità del miele, correggere eventuali 

errori produttivi e presentare le tecniche di preparazione del miele per il mercato e i possibili sistemi di valorizzazione. 

 Il corso di introduzione è destinato a un numero ridotto di partecipanti (massimo 25 persone). Il corso di introduzione non 

prevede esami per la verifica del profitto; al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza ai corsisti che hanno partecipato ad 

almeno ¾ della formazione prevista. La frequenza alla prova di memorizzazione delle caratteristiche olfattive e gustative dei principali 

mieli uni floreali è comunque richiesta per ottenere il rilascio dell’attestato. E’ importante anche la partecipazione di almeno 28 ore in aula 

perché venga riconosciuto dall’ALBO. 

 Svolgimento Del Corso: 

 

I° GIORNO 09.00-13.00 / 14.30-18.00 

 

 MATTINA 

- Presentazione del corso, dei Relatori, dei Partecipanti. 

- L’Analisi Sensoriale: principi generali, elementi di fisiologia sensoriale, l’ambiente, i materiali, le variazioni Individuali. 

- Prova dei 4 sapori e verifica dei limiti di percezione individuale. 

 

 

POMERIGGIO 

- Prova olfattiva di riconoscimento di odori standard. 

- Prova olfattiva su mieli uni floreali. 

- Il Miele: origine, composizione, proprietà fisiche, alimentari, biologiche. 
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II° GIORNO 09.00-13.00 / 14.30-18.00 

 MATTINA 

- La Tecnica di Degustazione. 

- Degustazione di mieli uni floreali: descrizione e memorizzazione delle caratteristiche olfattive e gustative. 

- Prove di Differenziazione. 

 

POMERIGGIO 

- Prova olfattiva di riconoscimento di mieli uni floreali. 

- Degustazione di mieli cristallizzati con differenti strutture. 

- La cristallizzazione: cause, tecnologia, difetti. 

- Lezioni Teoriche. 

- Prove Pratiche. 

 

III° GIORNO 09.00-13.00 / 14.30-18.00 

  MATTINA 

- Prova di riconoscimento dei mieli uni floreali. 

- Prove di Differenziazione. 

- La fermentazione del miele, cos’è, come si riconosce e come si previene. 

- Esercitazione sull’uso del Rifrattometro. 

 

POMERIGGIO 

- Degustazione di mieli Difettosi. 

- I difetti del miele: identificazioni, cause, rimedi, tecnologie collegate. 

- La conservazione del miele. 

- Riscaldamento del miele: perché può essere necessario, come si applica, vantaggi e inconvenienti. 

 

IV° GIORNO 09.00-13.00 / 14.30-18.00 

 MATTINA 

- Degustazione di mieli unifloreali, secondo passaggio. 
- Prove di differenziazione. 
- Le analisi del miele. 
- Disposizioni Legislative. 
- La definizione di miele uni floreale. 
- Sistemi di valorizzazione del miele. 

 

POMERIGGIO 

- Possibili utilizzazioni della tecnica di analisi sensoriale. 
- Uso del miele in cucina. 
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- Prove di abbinamento. 
- Metodi di valutazione (schede). 
- Prova di valutazione guidata. 
- Prove di valutazione su mieli portati dai partecipanti. 
- Chiusura del corso e consegna degli attestati. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente alla segreteria ARAL, oppure al Presidente Di Girolamo. 

 

 Si ricorda che il costo per la partecipazione al corso è di € 180,00, comprensivo di schede e materiale 

didattico, per la partecipazione è obbligatoria la compilazione della scheda di Preadesione, entro il termine 

massimo del 30 Marzo 2015. 

 La Location del corso sarà presso Hotel Borgo Clarosa, Via Tuscolana Km 35.500 – Località Tagliente – 

Comune di Artena (Rm). Il costo dei pranzi in convenzione con la struttura di circa 20,00/22,00 € sono a carico dei 

partecipanti, mentre il coffee Break è compreso nella quota di partecipazione. 
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